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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
La tragedia che colpì anche i nostri emigranti in West Virginia, oltre
un secolo fa, resti sempre un monito a proteggere i diritti dei lavoratori

Monongah nel cuore

LA LEGGE di Stabilità che definirà i cri-
teri e l’entità della spesa dello Stato
continua a compiere i suoi ripetuti giri
di boa prima di approdare la prossima

settimana nell’Aula della Camera e poi anco-
ra in quella del Senato per la definitiva appro-
vazione. Le scelte riguardanti le politiche per
gli italiani all’estero sono ancora in via di de-
finizione e siamo fiduciosi che si possano ul-
teriormente migliorare i risultati più che posi-
tivi già raggiunti nei passaggi precedenti. Ne
parleremo, comunque, quando le cose saran-
no più chiare e certe.

In questa occasione, vorrei intrattenermi
con voi su un evento celebrato la scorsa set-
timana e che da qualche anno ha assunto un
forte carattere simbolico ed evocativo del la-
voro italiano nel mondo. Mi riferisco alla tra-
gedia mineraria di Monongah che il 6 dicem-
bre del 1907 stroncò la vita di molte centinaia
di persone, di cui solo 362 furono comprese
nelle stime ufficiali. Di esse, 171 erano italia-
ne, provenienti in maggior parte da regioni
meridionali, in particolare dal Molise e dalla
Calabria.

Le esplosioni che nella mattinata di quel 6
dicembre si succedettero nelle due gallerie
della miniera sembrano aver sepolto non solo
gli sventurati minatori di diverse nazionalità,
ma anche la memoria dell’evento e delle vitti-
me. Una tragedia dimenticata, l’ha definita
una delle rare opere che negli ultimi anni ha
cercato di farla riaffiorare dall’oblio. Sicché a
Monongah occorre ritornare non solo per-
ché rappresenta la più grande disgrazia di la-
voro in cui gli emigrati italiani siano stati coin-
volti, ma anche per capire perché sia stata
rimossa per circa un secolo e che cosa si pos-
sa fare per tenerne vivo il ricordo e per riflet-
tere sulle implicazioni di varia natura che con
quell’evento si intrecciano.

Intanto, credo sia doveroso dire grazie a
coloro che si sono adoperati per squarciare
le cortine di silenzio che per molti decenni
hanno nascosto le vicende di Monongah. Mi
riferisco a Padre Everett Francis Briggs, che
con profondo spirito di pietà e indomita ener-
gia ha lottato per ridare un nome e una digni-
tà agli scomparsi; all’ex Console onorario di
Pittsburg Joseph D’Andrea, che con laico
sentimento di solidarietà è ritornato più volte
in Italia, a sue spese, per ridestare il ricordo
dell’evento nei luoghi di origine degli sfortu-
nati lavoratori; agli editori e ai giornalisti di
“Gente d’Italia” e di “America Oggi” che con
le loro campagne di stampa hanno indotto le
autorità italiane a riprendere la questione tra
le mani in occasione del centenario; all’ex
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deputato Gino Bucchino che è stato il primo
a far risuonare nelle aule parlamentari il nome
di Monongah e all’allora Vice Ministro Da-
nieli che ha voluto e organizzato le manife-
stazioni per il centenario.

In occasione appunto del centenario, il
Governo italiano ha fatto ciò in cui era man-
cato nel momento della tragedia, quando si è
limitato a seguire con i suoi rappresentanti
l’iter processuale presso la giustizia america-
na, con la preoccupazione di non dispiacere
troppo alle autorità statunitensi, e a rispon-
dere ad alcune accorate interpellanze parla-
mentari. Purtroppo niente di più. Le famiglie
dei defunti, in particolare, furono lasciate alla
sola benevolenza che si sviluppò negli USA
e in altre parti del mondo ad opera di enti
caritatevoli, associazioni di immigrati, movi-
menti e giornali in lingua italiana, che allora si

donato una campana commemorativa, conia-
ta ad Agnone, che ora affianca la chiesa par-
rocchiale di Monongah, ha promosso un con-
vegno con l’Università del Molise e, soprat-
tutto, ha convogliato centinaia di molisani
del Canada e degli Stati Uniti nei luoghi del-
l’evento in occasione delle celebrazioni.

Ora il nome di Monongah si accende con
la cadenza degli anniversari, salvo a spegner-
si subito dopo, nonostante il benemerito im-
pegno di alcune persone e associazioni sorte
per tenerne vivo il ricordo. Eppure verso
Monongah e i suoi caduti abbiamo ancora
dei doveri e di Monongah abbiamo bisogno
per capire meglio il nostro passato di popolo
di migranti e il nostro presente di persone
immerse in una rete di flussi migratori grande
quanto il globo.

Il primo e più elementare dovere è quello
di assicurare la costante manutenzione del
piccolo cimitero dove riposano le spoglie di
una buona parte dei caduti di diversa nazio-
nalità. Su questo il Governo italiano deve dare
delle risposte concrete e urgenti.

Ma dobbiamo cercare tutti di fare in modo
che Monongah non si limiti ad essere l’occa-
sione di una celebrazione, ma diventi un ele-
mento profondo e reale di identità per la co-
munità nordamericana, che nelle vicende del
lavoro hanno il loro humus più vero.  Mo-
nongah, poi, per le implicazioni che ha con il
passato degli italiani, con i problemi dei diritti
dei lavoratori, con le questioni della sicurez-
za, con le battaglie sociali e civili degli immi-
grati europei in America, con il percorso di
progressiva acquisizione di una piena citta-
dinanza nelle società di insediamento deve
diventare, in Italia e in Nord America, un mo-
tivo costante di studio, confronto e forma-
zione per le nuove generazioni. Anche su que-
sto è necessario, dunque, trovare soluzioni
concrete.

Solo in questo modo si potrà dire, para-
frasando le parole - “Siamo vivi” - telegrafate
al sindaco di Duronia (Molise) da un gruppo
di sopravvissuti nei giorni successivi alla tra-
gedia, che Monongah, dopo un lungo silen-
zio, è tornata a vivere.

Nelle foto, le due gallerie crollate
a Monongah e un gruppo di minatori

italoamericani scampati alla tragedia

A TERZA domenica di Avvento presen-
ta la figura di Giovanni Battista come
segno della venuta della salvezza di
Dio. Noto come il precursore e comeL
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Un Natale senza fame, povertà e ignoranza

primo cugino di Gesù, è da rilevare che la
storia vive qui il suo culmine: il momento più
atteso e più desiderato, il momento dell’an-
nuncio del regno di Dio che comincia: il Mes-
sia sta per arrivare.

 Nella tradizione dei grandi profeti dell’An-

RELIGIONE
tico Testamento, la parola di Dio è rivolta a
Giovanni nel deserto. Giovanni - figlio di Zac-
caria - diventa così profeta e precursore del
Messia, cioè del Figlio di Dio venuto come il
Salvatore dell’umanità.   È uno dei brani che
ci introduce meglio all'Avvento, un periodo di
grande preparazione e riflessione spirituale
in attesa del Dio Salvatore.

L'Avvento ci ricorda quali sono i valori
essenziali e più conformi al Vangelo e all'atte-
sa vigilante del Signore: conversione dei cuo-
ri, amore senza frontiere,  impegno sociale ed
amore per la giustizia. Niente di tutto questo è
possibile senza la conversione personale al-
l'amore per Dio ed il prossimo.  L'amore è come
il motore di una macchina, che non necessa-
riamente deve essere di grossa cilindrata, ma
deve avere sempre benzina, perché altrimenti
non è funzionale.

Teologicamente l'amore, per essere tale,
deve avere sempre lo spirito dentro e fuori del
nostro corpo e sempre dentro la nostra ani-
ma.  Dice San Paolo:  “Che lo Spirito non
venga mai a spegnersi”. Ed è proprio così,

amici fedeli. Per le prossime settimane non è
necessariamente indispensabile pensare al
Natale, come festa di scambi di regali, prepa-
razione di cibi tradizionali, uso di  spumante
e champagne. Va da sé che questo sarà un
Natale più sobrio. Sarà pure un Natale triste
per molte oltre persone che hanno e vivono
una vita miserabile e piena di angosce.  Ma
questo non è nemmeno un concetto accettabi-
le in preparazione dell'Avvento.

L'Avvento è un evento spirituale, un per-
corso che raddrizza i sentieri e spiana i terre-
ni, così come predicava Giovanni il Battista
nel deserto.  E alla radice di questo evento
spirituale si dovrà trovare il modo di  avvici-
narci di più al Salvatore, non a parole ma con
i fatti. 

Questo viaggio di fede, che coincide
altresì  con l'inizio dell'Anno della Misericor-
dia proclamato dal Sommo Pontefice Papa
Francesco lo scorso 8 dicembre fino a novem-
bre del prossimo anno, dovrebbe
rappresentare la costruzione di una  pista li-
scia, non tortuosa, in cui le montagne devono

essere abbassate, allo stesso modo con cui,
noi credenti, dobbiamo  abbassare  la nostra
superbia attraverso la misericordia ed il per-
dono. Il concetto non è difficile a comprender-
si. E’ molto difficile attuarlo secondo gli inse-
gnamenti di Gesù.

E va a pennello l'immagine inquadrante il
livello sociale della nostra esistenza:  abbas-
sare  le ingiuste disuguaglianze e  rialzare i
diritti umani, riempiendo le lacune della fame,
dell'ignoranza e delle povertà. In queste pros-
sime settimane di preparazione è consigliabi-
le pregare  per la nostra conversione perso-
nale perché, cari fedeli, il futuro migliore si
forgia nel presente, vale a dire l'Avvento del
Signore produce speranza nel futuro. E di
quanta speranza, misericordia e perdono il
mondo ha bisogno. Ce lo dice ogni giorno il
nostro beneamato Papa Francesco. Ascoltia-
molo.

vjim19@aol.com
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contavano a centinaia. Nel 2007, invece, il
Governo Prodi e, come si è detto, il Vice Mini-
stro Danieli tramite il Ministero degli Esteri
hanno finanziato il restauro del piccolo cimi-
tero cattolico di Monongah, hanno fatto co-
struire il monumento commemorativo ai piedi
del cimitero, hanno richiesto e ottenuto dal
Presidente della Repubblica la concessione
di un’onorificenza (la stella al merito del lavo-
ro) per gli scomparsi identificati, hanno pro-
mosso un volume di ricordo e di studi sulla
vicenda, hanno organizzato l’incontro svol-
tosi il 6 dicembre in West Virginia, nei luoghi
della miniera, alla presenza anche delle auto-
rità locali.

Un impegno non minore è giusto ricono-
scere alla Regione Molise, che si è associata
alla richiesta di onorificenza per i caduti, ha


